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HELLENIC SHOE FAIR 
Atene, 25-27 Aprile 2009   

 
La Camera di Commercio di Pisa organizza la partecipazione alla fiera “HELLENIC SHOE FAIR” che 

si terrà ad Atene (Grecia) dal 25 al 27 Aprile 2009, tramite la prenotazione di uno spazio di 180 mq 
complessivi  che ospiterà un massimo di 10 aziende del comparto delle calzature, sotto l’egida della 
Camera di Commercio, allo scopo di promuovere esclusivamente la produzione tipica pisana. 

A tal fine, l’Ente Camerale erogherà un contributo pari al 50% del costo di affitto dello stand. 
 
 Imprese ammesse: 
Imprese che abbiano sede legale (od operativa) nella Provincia di Pisa, iscritte alla Camera di Commercio, 
che siano in regola con il pagamento del diritto annuale, e che svolgano attività di produzione di 
calzature.  
  
 I costi di partecipazione saranno i seguenti: 
 
Costo stand arredato della misura standard di mq. 
18 

€ 2.356,20= (IVA inclusa) 

Contributo della Camera di Commercio  € 1.178,10= 
Costo a carico dell’impresa partecipante € 1.178,10= 
 
Tali costi includono anche l’inserimento delle imprese partecipanti nel catalogo della fiera. 

  
Saranno altresì a carico dell’Ente Camerale le spese relative al servizio di n. 2 (due) interpreti.  
E’ inoltre previsto, a carico della Camera di Commercio, un contributo pari al 30% delle spese di 

viaggio e soggiorno, con un massimale di € 500,00= per ciascun partecipante/azienda, nonché 
l’eventuale organizzazione di incontri “business-to-business” nell’ambito della manifestazione stessa tra le 
imprese pisane presenti in fiera ed operatori economici locali, previa selezione da parte dell’Ufficio I.C.E. 
di Atene. A tal fine, è necessario che le imprese interessate a partecipare a tali incontri inviino quanto 
prima il proprio materiale illustrativo. 

 
 IL CONTRIBUTO CAMERALE VERRA’ CONCESSO IN REGIME “DE MINIMIS” 
 
 Nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità dell’area prevista, le domande saranno 
accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo in base al protocollo camerale. In caso di lettere 
pervenute nel medesimo giorno, farà fede il timbro postale. 
 Le imprese partecipanti dovranno assicurare la presenza sul posto di un proprio rappresentante. 
Nel caso di aziende associate ad un Consorzio, potrà essere delegato il proprio rappresentante. 
 La domanda di partecipazione alla fiera, da inviare tramite il facsimile predisposto, 
dovrà pervenire a questa Camera di Commercio tramite raccomandata a.r. (ed in tal caso farà 
fede la data di spedizione) indirizzata a:  

Camera di Commercio I.A.A. di Pisa 
 II Dipartimento - Area Promozione 
 P.zza Vittorio Emanuele II, n. 2 
 56125  PISA 
ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa  entro   

Lunedì 23 Marzo 2009 – ore 12:30 
  
 Le domande saranno prese in considerazione ai fini dell’eventuale accettazione secondo i criteri 
indicati al punto 2 delle condizioni generali di partecipazione. L’accettazione della domanda sarà 
comunicata all’azienda entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Dopo tale 
comunicazione l’adesione è considerata definitiva ed irrevocabile. 

 
 La Camera di Commercio si riserva di annullare l’iniziativa qualora le adesioni non 
pervengano in numero congruo. 
Per informazioni: Camera di Commercio – Ufficio Estero/Promozione - Tel 050-512280-247-248 
e-mail: promozione@pi.camcom.it – sito internet: www.pi.camcom.it 
 


